
 

 

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

2022-2024 
 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

 
VISTO  l’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, che stabilisce che l’organo di indirizzo adotta, entro il 31 gennaio 

di ogni anno, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale 
anticorruzione; 

CONSIDERATO che, con decreto direttoriale n. 22 del 6 aprile 2020 di modifica dell’assetto organizzativo 
dell’Amministrazione centrale dell’INL, il Direttore centrale coordinamento giuridico ricopre l’incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e svolge le 
funzioni di responsabile per la trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO  il decreto n. 28 del 23 aprile 2020 con cui è stata attribuita la responsabilità della Direzione centrale 
coordinamento giuridico al Dott. Danilo Papa, per il periodo dal 27 aprile 2020 al 26 aprile 2023; 

VISTO  l’articolo 1, comma 8, della L. n. 190/2012 che attribuisce al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) il compito di elaborare la proposta di Piano da sottoporre 
all’organo di indirizzo, deputato all’adozione del Piano stesso; 

VISTO  il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza predisposto dall’RPCT e 
dall’Ufficio II della Direzione centrale coordinamento giuridico; 

 
D E C R E T A 

 
Di adottare l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 che 
costituisce parte integrante del presente decreto. 

Di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza l’attività di monitoraggio 
delle misure previste nel Piano, nonché l’eventuale adozione di modifiche o integrazioni di natura 
esclusivamente tecnica dello stesso o degli allegati che dovessero rendersi necessari per la sua attuazione. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 

Bruno GIORDANO 
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